
MMAARRAANNEELLLLOO  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  ss..rr..ll ..  aa  ssoocciioo  uunniiccoo  
ssoocciieettàà  ddii   ggeesstt iioonnee  ppaattrr iimmoonniiaallee  ccoonnttrrooll llaattaa  ddaall   CCoommuunnee  ddii   MMaarraanneell lloo  
sseeddee  lleeggaallee::  II--4411005533  MMaarraanneelllloo  ((MMOO)),,  PPiiaazzzzaa  LLiibbeerrttàà  nn..  3333  ––  ccaappiittaallee  ssoocciiaallee::  EEuurroo  5500..000000,,0000  ii..vv..  
ccooddiiccee  ffiissccaallee,,  ppaarrttiittaa  IIVVAA  ee  nn..rroo  iissccrriizziioonnee  aall  rreeggiissttrroo  iimmpprreessee  ddii  MMooddeennaa::  0033000011449900336600  

     DETERMINA NR. 4    Maranello, 04/04/2009   

Prot. N. 398 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REOLAMENTO PER LA DISCIP LINA DELLE PROCEDURE 
COMPARATIVE PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DI INCATICH I INDIVIDUALI AD ESPERTI 
ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE. 
 

Premesso  che l’art.3 della Legge nr.244/2007  prevede: 
- al comma 55: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di 
un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), 
del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 
 
- al comma 56 : "con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi 
dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto 
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi 
di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei 
all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa 
annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in 
violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale"; 
 
VISTO il regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari al 
conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni alla amministrazione, allegato al 
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;  
 

Visto lo statuto della società 

 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico 

  
DETERMINA 

 
1) di approvare il regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari al 

confermino di incarichi individuali ad esperti esterni all’amministrazione, allegato al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale. 
 
  

L’Amministratore Unico  

   (Rodolfo Biolchini) 
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DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PRELIMINARI AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AD ESPERTI ESTERNI ALLA 

AMMINISTRAZIONE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato  con determinazione dell’Amministratore Unico nr.4 Prot.nr.398 del 04/04/2009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febbraio 2009 
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Art. 1 (oggetto, finalità, ambito applicativo) 
 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, Legge n. 244/2007, il presente atto definisce e 
disciplina le procedure adottate dalla Maranello Patrimonio Srl (SMP) per il 
conferimento, da parte della Società, di incarichi professionali e di collaborazione 
ad esperti esterni di comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a 
quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, dall’art. 110, comma 6 
del dlgs n. 267/2000 e da alcune norme di settore. 

2. Le presenti disposizioni sono finalizzate a consentire la trasparenza, l’efficienza e la 
razionalizzazione  dei predetti incarichi a soggetti esterni e trovano applicazione 
alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro 
autonomo, aventi natura di: 

a) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l’attività professionale in via 
abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di 
partita Iva (contratti di lavoro autonomo professionale);  

b) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa; 

c) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale. 
 

3. Quanto all’oggetto, il presente atto disciplina le procedure di conferimento di 
incarichi professionali e di collaborazione: 

a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i 
processi decisionali dell’amministrazione. Tali incarichi sono affidati sulla base 
di un programma annuale, elaborato ed approvato unitamente alla Relazione 
revisionale e programmatica, che terrà conto del limite di spesa di cui al 
successivo art. 2, lett. e); 

 
b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed 

elaborazioni immediatamente fruibili dall’amministrazione, dai soggetti in essa 
operanti e dai cittadini. 

 
4. La presente disciplina non si applica agli incarichi relativi all’ambito legale e dei 

lavori pubblici: 
- All’affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di 

coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste 
assimilabili, in relazioni ai quali l’Amministrazione fa riferimento a disciplina 
specifica di settore, prevista dall’art. 91 del d.lgs. 163/2006; 

- Agli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio 
dell’amministrazione ovvero per il ricorso alle funzioni notarili; 

- Ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 
 

Art. 2 (presupposti per il conferimento di incarich i 
professionali e limiti) 
 

1. Per esigenze straordinarie cui non può far fronte con personale in servizio, la SMP, 
dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi, può conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei 
seguenti presupposti: 
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a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’amministrazione e ad obiettivi e/o progetti specifici e 
determinati; 

 
b) il dirigente deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare strutture e professionalità disponibili al suo interno o non utilizzabili, 
se rinvenute, senza pregiudizio per il miglior andamento delle attività e dei 
servizi ; 

 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione; 
 

e) deve essere rispettato il limite di spesa annua per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione o di studio o di ricerca o di consulenza, pari al 2% 
(duepercento) delle spese correnti. 

 

Art. 3 (selezione degli esperti mediante procedure 
comparative) 
 

1. La Società Maranello Patrimonio procede, fatto salvo quanto previsto al successivo 
art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi professionali 
di cui all’ art. 1 mediante procedure comparative di cui all’art. 4 rese conoscibili con 
specifici avvisi da pubblicare all’albo pretorio e sul sito dell'ente, nei quali sono 
evidenziati: 
a) l’oggetto e le modalità di realizzazione dell’incarico professionale; 
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico; 
c) la sua durata; 
d) il compenso previsto; 

e) i termini e i contenuti delle candidature. 

 

Art. 4 (criteri per la selezione degli esperti medi ante 
procedure comparative) 
 

1. La SMP, di norma, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire 
incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi i relativi 
curricula culturali e professionali, eventualmente integrando tale valutazione anche 
attraverso uno specifico colloquio o una prova attitudinale sulla materia oggetto 
dell’incarico o della collaborazione. 

 
2. Requisito minimo richiesto agli esperti per accedere alle procedure comparative 

disciplinate dal presente atto è il possesso della laurea magistrale o del titolo 
equivalente. 

 
3. In relazione alla peculiarità dell’incarico, l’amministrazione può tuttavia definire 

ulteriori criteri di selezione, con valutazioni secondo il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa circa le proposte operative e le proposte 
economiche, indicandoli espressamente nell’avviso, quali: 
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� caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla 
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 

 
� riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; 
 
� eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello 

proposto dall’amministrazione. 
 

Art. 5 (presupposti per il conferimento di incarich i 
professionali in via diretta senza esperimento di p rocedura 
comparativa) 
 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 in tema di presupposti per il 
conferimento, la SMP può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via 
diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti 
situazioni: 
a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle 

attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte 
di soggetti esterni non rendano possibile o conveniente, l’esperimento di 
procedure comparative di selezione; 

 
b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per 

qualsiasi motivo, l’individuazione dell’incaricato non abbia avuto luogo, purchè 
non siano modificate le condizioni della iniziale proposta di incarico; 

 
c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico 

principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie 
per l’utile svolgimento dell’incarico stesso; 

 
d) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale 

non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore 
d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni. 

 

Art. 6 (liste di accreditamento di esperti) 
 

1. La SMP può ricorrere a liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti 
professionali e di esperienza da invitare alle procedure comparative di selezione, 
ove possibile in numero sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.  

 

Art. 7 (formalizzazione dell’incarico) 
 

1. La SMP formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione in forma scritta di un 
disciplinare anche in forma commerciale, inteso come atto di natura contrattuale 
nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato/collaboratore. 

 
2. Il contratto di incarico contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione dettagliata 

della durata, del luogo, dell’oggetto, delle modalità specifiche di esecuzione  e/o 
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realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della 
collaborazione e le modalità di pagamento. 

 
3. Il contratto d’incarico obbliga il contraente alla presentazione di una relazione 

periodica utile anche ai fini del pagamento. 
 

4. I compensi corrisposti agli incaricati, correlati alla professionalità e al risultato 
richiesto, devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e 
devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di 
analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di 
riferimento. 

 

Art. 8 (verifica dell’esecuzione e del buon esito d ell’incarico) 
 

1. La SMP verifica il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la 
realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. 

 
2. La SMP verifica anche il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività 

svolte dall’incaricato e dei risultati dello stesso. 
 

Art. 9 (pubblicizzazione dell’affidamento degli inc arichi) 
 

1. I contratti di consulenza sono pubblicati sul sito istituzionale della Società 
Patrimoniale. 

 
2. Gli elenchi, messi a disposizione  anche per via telematica, contengono per ogni 

incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è 
stato conferito, l’oggetto, la durata ed il compenso. 

 


